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Copia- DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n° 30

OGGETTO: “Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile" del POR FESR
2014-2020 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
SANTA SOFIA D’EPIRO
COMPRESO IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DEL VETTORE
ENERGETICO.
INDIZIONE GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DEL
VETTORE ENERGETICO - CUP: B61C18000170008 - CIG: 79870290D7;

DATA: 30/07/2019

L’anno DuemilaDICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, nel proprio
Ufficio
IL RESPONSABILE,
Richiamata la Determinazione a Contrarre n. 109 del 25/07/2019, Reg. Gen. n° 218
con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Sofia d’ Epiro
indiceva la gara in oggetto;
Ravvisata la necessità di indire in tempi brevi la gara e di nominare il Responsabile
Unico di gara per come previsto dal Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 18/12/2018;
Dato Atto che gli allegati trasmessi dal R.U.P sono i seguenti: Bando di gara,
Disciplinare, Capitolato ed il Progetto Definitivo approvato con Delibera di Giunta
Municipale n° 71/2017;
Considerato, inoltre, che presso questa Centrale Unica di Committenza è attiva la

piattaforma telematica di e-Procurement ASMECOMM e che pertanto è necessario
nominare il Responsabile Unico di Gara che, nel caso di specie, può coincidere con il R.U.P.;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della documentazione di gara sopra
elencati relativi all'affidamento dei lavori e del Servizio di manutenzione Ordinaria e
Fornitura del Vettore Energetico, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nel Comune di nel Comune di Santa Sofia d’ Epiro (CS)";
Preso atto:
 che si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma
1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016,
 che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori
ricorrendo ad una centrale unica di committenza, per come previsto
dall'articolo 37 commi 3,4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 che il Comune di S. Demetrio Corone ha aderito al consorzio Asmecomm e
che le gare espletate mediante piattaforma telematica sono gestite dalla
Centrale Unica di Committenza;
Ritenuto, quindi, poter dare corso all'indizione della gara tramite il portale
telematico ASMECOMM;
Dato Atto che la C.U.C. Arberia, per come stabilito anche dal Verbale di Conferenza
dei Sindaci n. 5 del 18/12/2015 nomina un Responsabile Unico del Procedimento di Gara in
esame, individuato nel Geom. Giuseppe LUZZI, del Comune di Santa Sofia d’ Epiro (CS);
Visti:
 il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 la Legge n. 241/1990;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Di Approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
Di Approvare la documentazione di gara in premessa elencata per l'affidamento dei lavori
di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO COMPRESO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, mediante procedura aperta ex
art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel Comune di nel Comune di Santa Sofia d’ Epiro (CS)";
Di Procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad indire la gara nel portale
ASMECOMM, previa pubblicazione del bando di gara sul sito della c.u.c. e sul sito
istituzionale del comune interessato, oltre che sulla piattaforma del MIT;
Di Dare Atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: l’oggetto del
contratto è l'affidamento dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO
COMPRESO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DEL
VETTORE ENERGETICO, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. , mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel Comune
di Santa Sofia d’ Epiro (CS)";
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nella
documentazione di gara;
 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Di Dare Atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe LUZZI, e che lo
stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente atto;
Di Dare Atto che si impegna una spesa complessiva di € 1.330.000,00 ad apposito capitolo
di bilancio, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
Di Attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile
con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
Di Disporre:
Che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario del Comune di Santa Sofia d’ Epiro (CS) per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
Che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG: è 79870290D7;
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Santa Sofia d’ Epiro, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
50/2016.
Che per l’espletamento della presente procedura, si ricorrerà alla piattaforma telematica di
e-Procurement attiva presso questo ente, a norma dell’articolo 40 del D.Lgsl. 50/2016 e s.m.i.;
Il Responsabile
(F. to Arch. Franco MANFREDI)

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ ufficio

Il Responsabile
( Arch. Franco Manfredi)

Lì

30/07/2019

